Città di Montesilvano

COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del

12/03/2015 Delibera n° 16

Oggetto: Modifica regolamento mercatino ittico.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DODICI, del mese MARZO, alle ore 09.30, nella sala
delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte nella vigente legge, sono
stati convocati in seduta straordinaria ed in seduta pubblica in seconda convocazione i
Consiglieri Comunali. Sono presenti:
N.

Consiglieri comunali

1

MARAGNO FRANCESCO

2

X

N.
14

Consiglieri comunali
DI PASQUALE UMBERTO

ALIANO ANTHONY HERNEST

X

15

DI STEFANO GABRIELE

X

3

ANELLI MANUEL

X

16

FALCONE CARLANDREA

X

4

BALLARINI PAOLA

X

Pres. Ass.

Pres.

Ass.

X

17

GABRIELE PIETRO PASQUALE

X

18

MUSA MANOLA

X

19

PALUMBO DANILO

5

COMARDI DEBORAH

X

6

D'ALONZO ENEA

X

7

DAVENTURA CLAUDIO

X

20

POMPEI ALESSANDRO

8

DE VINCENTIIS ERNESTO

X

21

ROSSI PAOLO

X

9

DI BATTISTA CORRADO

X

22

RUGGERO LINO

X

10

DI BLASIO STEFANO

23

SILLI LORENZO

X

11

DI FELICE VALENTINA

X

24

STRACCINI GABRIELE

X

12

DI GIOVANNI BARBARA

X

25

TOCCO ADRIANO

X

13

D'IGNAZIO FELICIANO

X

Presenti n. 19

X

Assenti n. 6

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede UMBERTO DI PASQUALE nella sua qualità di Presidente .
Partecipa il Segretario Generale Alfredo Luviner.
Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione .

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 16 del 12/03/2015 - Pagina 1 di 7

X
X

Viene esaminato l'argomento iscritto al punto n. 2 dell'O.d.G. ad oggetto: "Modifica Regolamento
Mercatino Ittico".
Il provvedimento viene illustrato dal Cons. FALCONE come riportato nella allegata trascrizione
dattiloscritta ricavata dalla registrazione della seduta.
Esce il Cons. ALIANO - I presenti sono 18.
Non si registrano interventi e, quindi il Presidente del Consiglio pone ai voti la deliberazione.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALEO DEL DOCUMENTO

Premesso che:
- Il Comune di Montesilvano ha realizzato una struttura denominata “Mercatino Ittico” finalizzato a
favorire l' attività dei pescatori fornendo un utile punto vendita e, dall' altro, garantire agli utenti la
provenienza locale del prodotto pescato;
- Con la deliberazione n.71 del 20.11.2014, il Consiglio comunale ha approvato il “Regolamento
Comunale per il funzionamento del mercatino ittico” per la vendita dei prodotti derivanti dal
proprio pescato tramite natante da pesca regolarmente registrato presso la Capitaneria di Porto
di Pescara e stanziale sul litorale di Montesilvano;
- Tale regolamento costituisce lo strumento mediante cui disciplinare l' utilizzo del mercatino nonché
le modalità di affidamento in concessione dei n.10 box ivi presenti;
- In particolare, per l' assegnazione dei box è prevista l' indizione di un procedimento di evidenza
pubblica per la formazione di una graduatoria dei soggetti aventi diritto all' assegnazione dei box,
e successivo sorteggio tra i primi dieci soggetti in graduatoria;
- Il regolamento, altresì, fissa i requisiti di accesso al procedimento nonché i criteri di valutazione in
base a ai quali determinare la graduatoria degli ammessi;
Preso atto che:
- Con la propria determinazione n. 1933 del 09.12.2014, in esecuzione al suddetto regolamento, si
è indetto il procedimento amministrativo per la concessione in uso dei Box del mercatino ittico,
disponendo la pubblicazione dell' avviso pubblico in data 10.12.2014, prot. n. 56688;
- Con la determinazione n. 100 del 11.02.2015 si è provveduto all' approvazione della graduatoria
degli ammessi, dalla quale risulta che gli aventi diritto all' assegnazione sono solo n.4 richiedenti
mentre altri due soggetti sono stati esclusi per carenza dei requisiti prescritti dal richiamato
regolamento;
Rilevato che:
- I box a disposizione degli operatori della pesca sono 10 e vengono assegnati, allo stato, solo
quattro;
- I requisiti oggettivi previsti all' art.8, richiesti per l' assegnazione dei box, sono stati fissati tenendo
in considerazione l' esigenza di vedere tutelati i piccoli pescatori stanziali sul litorale di
Montesilvano al fine di consentire loro la vendita dei prodotti ittici freschi derivanti dal proprio
pescato;
- In particolare i predetti requisiti oggettivi ex art 8 sono i seguenti :
a) Omissis………..;
b) Requisiti oggettivi: essere in possesso di natante di piccola pesca, regolarmente registrato presso
la Capitaneria di Porto di Pescara e svolgere l' attività di pescatore con iscrizione della barca a
Montesilvano con la sigla “3 PC”,
c) Ormeggiare stabilmente nelle aree destinate ad alaggio e varo individuate nel piano spiaggia

approvato dall' Amministrazione Comunale di Montesilvano;
Valutato che:
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-

Fermo restando la volontà di vedere tutelata la possibilità di vendita del proprio pescato da parte
degli operatori stanziali sul litorale di Montesilvano, alla luce dell' esito della richiamata procedura
di assegnazione e delle informazioni acquisite sulla presenza di operatori con alaggio in
Montesilvano, e tenuto conto del fatto che l' amministrazione intende perseguire l' obiettivo di
vedere pienamente utilizzata la struttura del mercatino ittico, appare logico e ragionevole
modificare l' art.8 del richiamato Regolamento per consentire che i box non assegnati in
applicazione dei requisiti in essere possano essere assegnati in favore di soggetti in possesso di
tutti i requisiti previsti ad esclusione del suddetto requisito oggettivo di cui alla lettera c);
Rappresentato che:
- in particolare, l' art. 8 potrebbe essere riformulato come qui di seguito:
“Per poter ottenere la concessione dei box i requisiti vengono articolati secondo le tre soluzioni A
(principale), B ( in subordine) e C (in ulteriore subordine) come qui di seguito riportate:
Soluzione A (principale)
a) Requisiti morali di cui all' art. 71 del D.Lgs 59/2010 e s.m.i.
b) Requisiti oggettivi: essere in possesso di natante di piccola pesca, regolarmente registrato
presso la Capitaneria di Porto di Pescara e svolgere l' attività di pescatore con iscrizione della
barca a Montesilvano con la sigla “3 PC”,
c) Ormeggiare stabilmente nelle aree destinate ad alaggio e varo individuate nel piano spiaggia
approvato dall' Amministrazione Comunale di Montesilvano;
Soluzione B
In via subordinata, qualora all' esito del procedimento di assegnazione sulla base dei requisiti
soluzione A, dovessero risultare disponibili ulteriori box, questi ultimi saranno assegnati in favore
dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti morali di cui all' art. 71 del D.Lgs 59/2010 e s.m.i.
b) Requisiti oggettivi: essere in possesso di natante di piccola pesca, regolarmente registrato presso
la Capitaneria di Porto di Pescara e svolgere l' attività di pescatore con iscrizione della barca a
Montesilvano con la sigla “3 PC”;

Soluzione C
In via di ulteriore subordine rispetto alle precedenti ipotesi A e B, qualora all' esito del
procedimento di assegnazione sulla base dei predetti requisiti, dovessero risultare disponibili
ulteriori box, questi ultimi saranno assegnati in favore dei soggetti che dispongono di una seconda
barca da pesca ed in possesso di tutti i requisiti secondo la soluzione A.
Parametri per la formazione della graduatoria e assegnazione
Soluzione 1 (principale)
I box in numero di 10 unità, verranno assegnati agli aventi diritto mediante sorteggio a cui
parteciperanno i primi 10 operatori risultanti dalla graduatoria compilata all' esito di un
procedimento di evidenza pubblica e condotto sulla base dei seguenti parametri che vengono
elencati in ordine decrescente di importanza.
1) anzianità di iscrizione nei Registri Imprese di Pesca (RIP) della capitaneria di porto di
Pescara,con la sigla 3 PC (con alaggio sul litorale di Montesilvano).
2) Possesso del tesserino da pescatore
3) Esercizio in modo continuativo dell' attività di piccola pesca professionale;
4) Dimensione dell' attività (reddito)
5) Residenza nel Comune di Montesilvano del titolare ovvero sede legale nel Comune nel caso di
esercizio dell' attività in forma diversa.

-

Il peso/punteggio da attribuire a ciascun parametro verrà definito in sede di redazione dell' avviso
pubblico.
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-

Qualora a partecipare fossero meno di n.10 soggetti, i box da assegnare con il sorteggio saranno
individuati e numerati iniziando dal lato prospiciente il viale A. Moro e man mano andando verso
il mare.
Soluzione 2
In via subordinata, qualora all' esito del procedimento di assegnazione sulla base della soluzione A,
dovessero risultare disponibili ulteriori box, quest' ultimi verranno assegnati mediante sorteggio a
cui parteciperanno i primi operatori, in numero pari ai box disponibili, in possesso dei requisiti di
cui alla soluzione B e risultanti dalla graduatoria compilata sulla base dei medesimi parametri di cui
alla precedente soluzione A.
Qualora a partecipare fossero un numero di soggetti inferiore ai box disponibili, i box da assegnare
con il sorteggio saranno individuati e numerati proseguendo da quelli già assegnati verso lato mare.

Soluzione 3
In via di ulteriore subordine, qualora all' esito del procedimento di assegnazione sulla base della
soluzioni 1 e 2, dovessero risultare disponibili ulteriori box, quest' ultimi verranno assegnati
mediante sorteggio a cui parteciperanno i primi operatori, in numero pari ai box disponibili, in
possesso dei requisiti di cui alla soluzione C e risultanti dalla graduatoria compilata sulla base dei
medesimi parametri di cui alla precedente soluzione 1.
Qualora a partecipare fossero un numero di soggetti inferiore ai box disponibili, i box da assegnare
con il sorteggio saranno individuati e numerati proseguendo da quelli già assegnati verso lato mare.
Rilevato che:
- In ragione della riformulazione dell' art.8, occorre sostituire il secondo comma dell' art.9 del
Regolamento nella maniera seguente:
“A ciascun concessionario non può essere assegnato più di un box, salvo l' ipotesi prevista
all' art.8 in tema di requisiti per l' assegnazione dei box secondo la soluzione C. I box vengono
assegnati in concessione, per una durata triennale. La concessione è rinnovabile per periodi di
uguale durata o anche inferiori, previa domanda del concessionario. Il rinnovo è subordinato alla
verifica della permanenza e della sussistenza di tutti i necessari requisiti. E' escluso il rinnovo
tacito”.
Acquisito il parere prescritto dall' art. 49 del d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dando atto che la
deliberazione presente non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrate per l' Ente;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 18 Consiglieri presenti e votanti e di
seguito riportati: MARAGNO, DI PASQUALE, ANELLI, BALLARINI, DAVENTURA, DE
VINCENTIIS, DI BATTISTA, DI FELICE, DI GIOVANNI, D'IGNAZIO, DI STEFANO,
FALCONE, GABRIELE P., MUSA, POMPEI, SILLI, STRACCINI, TOCCO;
DELIBERA
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di apportare, per le ragione esposte nella parte motivazionale del presente atto, le seguenti
modifiche al Regolamento Comunale del mercatino per la vendita di prodotti ittici derivanti dal
proprio pescato, approvato con la delibera consiliare n. 71/2014:
A. Sostituire l' art.8 nella versione riformulata e riportata nella parte espositiva della presente;
B. Sostituire il comma 2 dell' art.9 secondo il testo riportato nella parte espositiva.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 18
Consiglieri presenti e votanti e di seguito riportati (MARAGNO, DI PASQUALE, ANELLI,
BALLARINI, DAVENTURA, DE VINCENTIIS, DI BATTISTA, DI FELICE, DI GIOVANNI,
D'IGNAZIO, DI STEFANO, FALCONE, GABRIELE P., MUSA, POMPEI, SILLI, STRACCINI,
TOCCO), dichiara il presente atto, al fine di consentire il rapido seguito amministrativo, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Rientra il Cons. ALIANO - I presenti sono 19.

Il sottoscritto dr. Alfonso Melchiorre, Dirigente del Settore Amministrativo ai sensi dell'art. 49,
comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto, sussistendo i requisiti di legittimità tenuto conto delle
circostanze di fatto e delle ragioni di diritto riportati nella parte motivazionale del
provvedimento
Data, 26/02/2015
Il Dirigente
dr. Alfonso Melchiorre
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Secondo punto all'O.d.G.
“Modifica Regolamento mercatino ittico”
PRESIDENTE:
Illustra la Delibera il Consigliere Falcone, prego Consigliere.
FALCONE:
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Oggi purtroppo ci ritroviamo a parlare del
Regolamento del mercatino ittico dopo averlo già deliberato il 20 novembre 2014.
Nonostante le 11 iscrizioni di pescatori nel Comune di Montesilvano nel momento
dell'assegnazione solo in 4 avevano i requisiti richiesti nel bando.
In tal senso fermo restando la volontà di vedere tutelata la possibilità di vendita del
proprio pescato da parte degli operatori stanziali sul litorale di Montesilvano, alla luce
dell'esito della richiamata procedura di assegnazione e delle informazioni acquisite sulla
presenza di operatori con alaggio in Montesilvano, tenuto conto del fatto che
l'Amministrazione intende perseguire l'obiettivo di vedere pienamente utilizzata la
struttura del mercatino ittico appare logico e ragionevole modificare l'Art. 8 del
richiamato Regolamento per consentire che i box non assegnati in applicazione dei
requisiti in essere possano essere assegnati a favore di soggetti in possesso di tutti i
requisiti previsti ad esclusione del suddetto requisito oggettivo di cui alla lettera C…
(Continua lettura) un ringraziamento all'Assessore Lucia D'Onofrio che abbiamo
collaborato insieme. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a te Andrea. Iniziamo la discussione sulla Delibera. Nessuno prende la parola.
Dichiarazioni di voto, nessuno prende la parola. Mettiamo a votazione la Delibera che
comunque ha avuto il suo iter in Commissione, quindi tutti i Commissari conoscono bene,
Consiglieri ci sono i pareri di legge.
Chi è favorevole? 18. Contrari? 0 .Astenuti? 0.
All'unanimità dei presenti, quindi 18 voti favorevoli.
Mettiamo a votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
Chi è favorevole? 18. Contrari? 0. Astenuti? 0.
Stessa votazione di prima.
Finalmente un evento storico, forse dopo 20 anni riusciremo ad aprire questo mercatino.
Grazie di nuovo a tutti.
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

DI PASQUALE UMBERTO

LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:
all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

Montesilvano, lì 24/03/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
E' divenuta esecutiva il giorno 12/03/2015 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del
T.U.E.L.
Montesilvano, lì______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Generale.
Montesilvano, lì ______________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Montesilvano. La firma autografa è sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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